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APPUNTAMENTI   
Domenica  
20 febbraio   2022 

 

7^  domenica del tempo ordinario   
Ss. Messe  ore 8.30    ore 10.30 
        

Lunedì  21 febbraio      

 
ore  8—10        pulizie della chiesa 
ore 9,30 –11 Caritas: distribuzione generi alimentari  
ore 17,30  rosario  ore 18  S.Messa   
ore 19   gruppo parrocchiale di adorazione eucaristica 

 Martedì 22 febbraio  ore 17,30  rosario  ore 18  S.Messa   
ore 18,45  nel salone  Consiglio pastorale  parrocchiale 

   
   Mercoledì 23 febbraio  

ore 17,30  rosario  ore 18  S.Messa   
ore 19   preghiera  Rinnovamento nello Spirito  

  Giovedì 24  febbraio  

 
ore 17,30  rosario  ore 18  S.Messa   
ore 18,45 nel salone catechesi adulti con padre Michele  
                              (Servi del Cuore Immacolato di Maria) 
 

 Venerdì  25 febbraio   ore 17,30  rosario    ore 18  S.Messa   
ore 19      prove di canto   

 Sabato 26  febbraio              ore 17,30  rosario  e confessioni 
ore 18  S.Messa   

Domenica  
27 febbraio   2022 

8^ domenica del tempo ordinario  
“Ss. Messe  ore 8.30   -  ore 10.30   

CASA  BETANIA  
  

Continuiamo convintamente a sostenere Casa Betania, il centro di acco-
glienza  in via Bruno Buozzi,  nato nella nostra parrocchia e poi aperto 
all’intera città.  La Casa può ospitare  temporaneamente persone in diffi-
coltà, ai margini della società, italiani o stranieri.  Da settembre scorso ha 
ripreso a funzionare. Agli ospiti vengono offerti  ascolto, colazione, cena 
e un posto per dormire. Durante il giorno escono per cercare lavoro. La 
struttura è portata avanti da volontari e  vive esclusivamente di carità. Si 
può collaborare  con diverse forme di volontariato e anche con  aiuti ma-
teriali.  Nuovi volontari, per il giorno o per la notte, sono sempre graditi.  
Apriamo il cuore.  Dice Gesù: “I poveri li avete sempre con voi”.  

                                 Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 

Domenica,  20 febbraio 2022                                   VII DEL T.O. 

Lc 6, 27-38 

 

In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «A voi che ascolta-
te, io dico: amate i vostri nemici, 
fate del bene a quelli che vi odia-
no, benedite coloro che vi male-
dicono, pregate per coloro che vi 
trattano male.A chi ti percuote sul-
la guancia, offri anche l’altra; a chi 
ti strappa il mantello, non rifiutare 
neanche la tunica. Da’ a chiunque 
ti chiede, e a chi prende le cose 
tue, non chiederle indietro. E co-
me volete che gli uomini facciano 
a voi, così anche voi fate a lo-
ro. Se amate quelli che vi amano, 
quale gratitudine vi è dovuta? An-
che i peccatori amano quelli che li 
amano. E se fate del bene a colo-
ro che fanno del bene a voi, quale 
gratitudine vi è dovuta? Anche i 
peccatori fanno lo stesso. E se 
prestate a coloro da cui sperate 
ricevere, quale gratitudine vi è do-
vuta? Anche i peccatori concedo-
no prestiti ai peccatori per ricever-
ne altrettanto. Amate invece i vo-
stri nemici, fate del bene e presta-
te senza sperarne nulla, e la vo-

stra ricompensa sarà grande e sa-
rete figli dell’Altissimo, perché egli 
è benevolo verso gli ingrati e i 
malvagi. 

 
 
 



Domenica scorsa Gesù aveva 
proiettato nel cielo della pianu-
ra umana un sogno: beati voi 
poveri, guai a voi ricchi; oggi 
sgrana un rosario di verbi 
esplosivi.  
Amate è il primo; e poi fate del 
bene, benedite, pregate.  
E noi pensiamo: fin qui va be-
ne, sono cose buone, ci sta.  
Ma quello che mi scarnifica, i 
quattro chiodi della crocifissio-
ne, è l'elenco dei destinatari: 
amate i vostri nemici, i vostri 
odiatori, gli infamanti, gli spar-
latori. Gli inamabili. Poi Gesù, 
per sgombrare il campo da ogni 
equivoco, mi guarda negli oc-
chi, si rivolge a me, dice al sin-
golare: “tu”, dopo il “voi” ge-
nerico.  
E sono altre quattro cicatrici da 
togliere il fiato: porgi l'altra 
guancia, non rifiutare, dà, non 
chiedere indietro. Amore di 
mani, di tuniche, di pelle, di 
pane, di gesti.  
E di nuovo ti costringe a guar-
dare, a cercare chi non vuoi: 
chi ti colpisce, chi ruba il tuo, il 
petulante furbo che chiede 
sempre e non dà mai.  
Nell'equilibrio mondano del 
dare e dell'avere, Gesù introdu-
ce il disequilibrio divino: date; 
magnificamente, dissennata-

mente, illogicamente date; por-
gete, benedite, prestate, ad 
amici e nemici, fate il primo 
passo. Come fa Dio.  
Questo Vangelo rischia di esse-
re un supplizio, la nostra tortu-
ra, una coercizione a tentare 
cose impossibili.  
E così si apre la strada a 
quell'ipocrisia che ci demoli-
sce. Nessuno vivrà questo Van-
gelo a colpi di volontà, neppu-
re i più bravi tra noi.  
Ma solo attingendo alla sor-
gente: siamo nel cuore di Dio, 
questa è la vita di Dio. In cui 
radicarsi. Di cui essere figli. 
Poi Gesù indica la seconda ori-
gine di tutti questi verbi di fuo-
co: ciò che volete che gli uo-
mini facciano a voi, fatelo voi 
a loro.  
Come una capriola logica, ri-
spetto a ciò che ha appena det-
to, ma che è bellissima: non 
volare lontano, torna al cuore, 
al desiderio, a tutto ciò che 
vuoi per te: abbiamo tutti un 
disperato bisogno di essere ab-
bracciati, di essere perdonati, 
di uno almeno che ci benedica, 
di una casa dove sentirci a ca-
sa, di contare sul mantello di 
un amico.  
Ho bisogno di aprire le braccia 
senza paura e senza misura. 

Ciò che desideri per te, donalo 
all'altro. Altrimenti saprai solo 
prendere, possedere, violare, 
distruggere.  
L'amore non è un optional.  
È necessario per vivere, e per 
farlo insieme.  
In quelle parole, penetranti co-
me chiodi, è nascosta la possi-
bilità perché un futuro ci sia 
per il mondo.  
Nell'ultimo giorno il Padre do-
manderà ad Abele: cosa hai fat-
to di tuo fratello Caino?  
Ho perdonato, gli ho dato il 
mantello, ho spezzato il mio 
pane. La vittima che si prende 
cura del violento e insieme for-
zano l'aurora del Regno.  
Solo un sogno?  
Vedrai, verranno a mangiare 
dalle tue mani il pane dei so-
gni di Dio. È già accaduto.  
Accadrà ancora.  
 

 
 

p. Ermes Ronchi 
 

 

PREGHIERA 
 
 
 
 

Signore, 
ci hai lasciato  
il comandamento dell’amore. 
Amore verso tutti, 
verso gli amici ed i nemici, 
verso coloro che ci amano 
e verso coloro che ci odiano. 
E’ un comandamento 
difficile da accettare 
e da mettere in pratica, 
perché umanamente siamo portati 
ad amare solo gli amici 
ed a rispondere con l’odio 
alla violenza. 
Ma Tu, sulla croce, 
sei stato insultato e deriso, 
sei morto per noi e per tutti 
e non hai chiesto vendetta, 
non hai invocato giustizia. 
Tu, innocente, 
hai pagato col tuo sangue 
e hai dato la tua vita. 
Allora, Signore, 
nei nostri momenti di ribellione, 
ricordaci che sei morto per tutti 
e, Maestro di amore grande, 
insegnaci ad amare  
come Tu hai amato. 
 
 
 
 
 
 
 
 


